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3 maggio 2018

Valle del Ciamin

Splendida escursione nella
selvaggia Valle del Ciamin sovrastata
dalla cima del Principe e dalla cima del
Ciamin, dove è possibile vedere le
aquile ed i camosci.

Con mezzi di linea pubblici raggiungiamo S.Cipriano in Val di Tires (mt. 1.071) proseguiamo su 
sentiero dapprima in piano e quindi più ripido fino ad una strada forestale nel primo tratto della 
quale si può godere una magnifica vista sulla Valle di Tires.

La strada, sempre in salita più o meno accentuata, fiancheggia il Rio Ciamin ( splendido 
soprattutto in questa stagione ), passa davanti ad  una piccola radura (Schaferleger) fino a 
raggiungere la verde Valle del Ciamin all'inizio della quale la piccola baita Rechter Leger (mt 
1.541), un bel crocifisso intagliato ed una panchina ci invitano alla sosta per ammirare le anticime 
del Catinaccio e le altre montagne circostanti.

 Il ritorno avviene lungo lo stesso itinerario.

PROGRAMMA:
ore 08.10 ritrovo stazione bus Bolzano - ore 08.15 bus 185 direzione Paolina con discesa a 
S.Cipriano - autostazione - arrivo ore 08.59
Sentiero segnavia 12, strada forestale 13 e 3 per circa 3 ore di cammino e 470 metri di dislivello
Pranzo al sacco e ritorno a S.Cipriano
ore 16.01 Bus 185 per Bolzano - arrivo previsto ore 16.41
Spostamenti con mezzi pubblici (ABO) - In caso di condizioni meteo avverse, l'escursione si può 
effettuare ugualmente.

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a a  userbz@gmail.com     o
telefonare al nr. 0471 508614 oppure 334 2678706

Ricevete questa lettera in quanto siete utenti registrati presso il sito www.auserbz.org ed avete espresso 
esplicito consenso alla ricezione di informazioni relative alla attività del CENTRO AUSER -  VSSH ZENTRUM.
Se avete ricevuto questa mail per errore  o se non desiderate ricevere ulteriori informazioni, potete darne 
comunicazione all'indirizzo mail: postmaster@auserbz.org
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